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Edilizia scolastica, intesa Miur-Bei-
Cdp per finanziamenti fino a 1,3
miliardi
In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole è
stato firmato anche un decreto di autorizzazione di 1.058 milioni di
euro ai comuni per l’adeguamento sismico degli edifici scolastici
Giovedì 23 Novembre 2017

BREVI

FONDAZIONE INARCASSA: LE NOVITÀ
DA DUBAI 

Dalle opportunità in vista di Expo 2020 alla
creazione di un consorzio per i professionisti

IMPIANTI IDROELETTRICI E FOTOVOLTAICI:
INCONTRO GSE - ELETTRICITÀ FUTURA 
Tra i temi discussi anche gli aspetti connessi alle
procedure per la manutenzione e
l’ammodernamento degli impianti alimentati a fonti
rinnovabili incentivati in fase di definizione
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L
a Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita con la legge 107 del
2015, è “un importante e fondamentale momento di promozione della cultura
della sicurezza tra le nuove generazioni. Ma anche una circostanza durante la
quale tutti gli attori pubblici e privati che sono interessati dalla questione

rinnovano il proprio impegno a rendere le scuole che le nostre giovani e i nostri giovani
frequentano, più sicure, sostenibili, decorose e innovative”.

Lo ha detto la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli, in
occasione dell’evento organizzato a Roma per la celebrazione della Giornata, durante il
quale sono stati firmati un decreto di autorizzazione di 1.058 milioni di euro ai comuni
per l’adeguamento sismico delle scuole e un Protocollo di intesa con la Bei (la Banca
europea per gli investimenti) e la Cassa depositi e prestiti che dà avvio alla
programmazione 2018-2020 per 1,7 miliardi (di cui 400 mln residui della precedente).
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A 5,248 MILIARDI AL 30 SETTEMBRE 
Il Gse segnala una lieve diminuzione di 44 mln €
dovuta principalmente alla scadenza di impianti con
tariffe incentivanti ex-CV e CIP6 e al lieve rialzo del
prezzo dell’energia

COMOCASACLIMA: AL VIA LA SECONDA
EDIZIONE 
La manifestazione fieristica dedicata al risanamento
e all'efficienza energetica è stata inaugurata stamani
e sarà in scena fino a domenica 12 novembre a Lario
Fiere in provincia di Como

PUBBLICATE LE NUOVE QUOTE PER I
PRODUTTORI F-GAS PER IL BIENNIO 2018-2020 
La decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio
2018 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2020

DALLE AZIENDE

IMMERGAS, PORTE APERTE PER
INDUSTRIAMOCI 2017 
Il quartier generale di Brescello accoglie ogni anno
1.000 studenti. Un impegno verso la scuola ribadito
nel corso della giornata promossa da Confindustria

SUCCESSO PER I PACCHETTI BIM REVIT ?DI
WAVIN ITALIA 
Le librerie sono disponibili gratuitamente
registrandosi alla pagina BIM/Revit

BTICINO È TRA LE AZIENDE DOVE SI LAVORA
MEGLIO IN ITALIA 
La classifica è il risultato di una ricerca che ha
coinvolto oltre 2.000 aziende e 15.000 dipendenti

ROMA, DAIKIN INAUGURA IL NUOVO CENTRO DI
FORMAZIONE TECNICA 
L'azienda continua ad investire nella formazione dei
propri collaboratori

CAREL, ALTRO RICONOSCIMENTO PER
HEEZ  
La soluzione di controllo per i refrigeratori

di bevande Heez fra le finaliste per l’AHR Innovation
Award nella categoria Refrigerazione

MOSTRA DEI 51 PROGETTI VINCITORI DEL CONCORSO SCUOLE INNOVATIVE. Sempre
ieri a Roma è stata inaugurata la mostra dei 51 progetti vincitori del concorso Scuole
Innovative previsto dalla Buona scuola che ha visto la presentazione di 1.238 progetti
totali. Scuole all’avanguardia, sostenibili e a misura di studente, efficienti dal punto di
vista architettonico e energetico. Nel corso della mattinata a Roma è stato anche
annunciato che il progetto di scuola nato dalle idee dei ragazzi e reso realizzabile
grazie al contributo dell’architetto Mario Cucinella sarà realizzato nella zona di
Macerata. La Ministra ha infine annunciato un programma per la formazione sulla
sicurezza in raccordo con la Protezione civile e l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia.

Dal 2015 la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole si celebra nella data del 22
novembre in memoria del tragico evento avvenuto nel 2008 nella città di Rivoli, presso
il Liceo scientifico “Darwin”, in cui perse la vita il giovane studente Vito Scafidi, per
ricordare tutte le studentesse e tutti gli studenti vittime della mancanza di sicurezza.
Anche quest’anno l’iniziativa è stata promossa dal Miur, in collaborazione con la
Struttura di missione per l’edilizia scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con tutti gli enti aderenti e con INDIRE, INAIL, Cittadinanzattiva, Legambiente,
Fondazione Benvenuti in Italia - Fondo Vito Scafidi, Associazione Vittime della scuola,
ANMIL, Save the Children e Croce Rossa.

INTESA MIUR-BEI-CDP PER POSSIBILI FINANZIAMENTI FINO A 1,3 MILIARDI NEI
PROSSIMI TRE ANNI. Nuove risorse a supporto del Piano di Edilizia scolastica del
Governo italiano per il triennio 2018-2020. E’ questo l’oggetto del Protocollo d’intesa
firmato ieri in occasione della Giornata Nazionale per la Sicurezza nelle Scuole dalla
Ministra dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, Valeria Fedeli, dal Vice Presidente
della Banca europea per gli investimenti (BEI), Dario Scannapieco, e dal Chief Business
Officer della Cassa depositi e prestiti (CDP), Antonella Baldino.

Sulla base del Protocollo di intesa, la BEI potrà stanziare fino a 1,3 miliardi di euro per
finanziare gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle scuole italiane. CDP
utilizzerà queste risorse per la concessione di finanziamenti alle Regioni destinati alla
realizzazione degli interventi attivati da Comuni, Province e Città Metropolitane,
individuati sulla base di graduatorie di priorità predisposte dalle Regioni stesse.

Nel dettaglio, i prestiti saranno destinati alla realizzazione di interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico,
efficientamento energetico e costruzione di nuovi edifici scolastici.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Edilizia scolastica"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Tags: edilizia scolastica,miur,bei,cassa depositi e prestiti,sicurezza scuole

TEON PREMIATA DA LEGAMBIENTE 
All'azienda il premio “Innovazione amica
dell’ambiente” che Legambiente riserva alle imprese
green

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Il Protocollo di intesa rappresenta il consolidamento della collaborazione tra BEI, CDP
e Governo italiano per la realizzazione del Piano di Edilizia scolastica avviato
inizialmente nel 2015. Nel primo triennio (2015-2017) sono stati approvati da BEI oltre
1,4 miliardi di euro di finanziamenti, per i due terzi già allocati tramite CDP, con
interventi in più di 1.500 scuole sparse su tutto il territorio nazionale.
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6 punti strategici per
il rilancio delle
costruzioni: intesa
Anaepa-Cna Edilizia

Puglia, prorogato a
tutto il 2018 il Piano
casa. Introdotte
semplificazioni per
l'edilizia

Edifici scolastici, il 22
e 23 novembre la
Giornata nazionale
per la sicurezza

Edilizia scolastica e
sicurezza antisismica
delle scuole: 1,058
miliardi alle Regioni

RIVISTE
CASA&CLIMA N°69 [sfoglia
l'anteprima]
MERCATO Quanto vale l'efficienza
energetica in Italia? LED Quando la
notizia diventa disinformazione CAM
Dalla sostenibilità energetica a quella

socio-ambientale

QUALE ALIQUOTA IVA
APPLICARE AI LAVORI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ESEGUITI
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